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Piccoli pensieri sul Consiglio Pastorale Unitario 
 
 
Impressioni flash su la mia esperienza nel Consiglio Pastorale Unitario; io ero 

partito molto motivato nell’idea di riuscire a far sì che nelle parrocchie della Comunità 
Pastorale si “parlasse la stessa lingua”. 

Dopo un inizio stentato ho apprezzato molto gli sforzi fatti per la conoscenza 
reciproca delle persone e delle diverse esperienze, però aleggiava sempre un certo 
modo di pensare che tendeva a preservare e “tenere stretto” le modalità attuative 
proprie delle diverse parrocchie, come se ognuno dovesse salvare la propria identità 
e non doversi “confondere” o “sottostare”, come se le proposte venissero 
esclusivamente dalla parrocchia “maggiore” e le altre si “dovessero adeguare”.  

Ricordo ancora benissimo quanto discusso sull’organizzazione degli oratori, e 
quanto sia stato disatteso nei fatti quello che il Consiglio Pastorale “consigliava”, a 
ragione o torto non lo so, però è stato messo in pratica l’esatto contrario di quando 
dettoci. 

Però mi piace anche ricordare che ci sono state anche cose molto belle fatte tutti 
insieme, come l’organizzazione e la gestione dei momenti legati all’Anno della Santità 
e alla presenza nella nostra comunità della Madonna di Loreto. 

Riguardo all’ultimo periodo ho avuto la netta impressione che gli argomenti 
trattati alle riunioni del Consiglio Pastorale fossero di un livello molto “alto” che 
portava a delle belle discussioni ma che non avevano nessuna ricaduta sulla vita della 
nostra comunità; questo a favore di un “agire” delle singole parrocchie 
completamente slegato tra loro, come se si fosse dato il “liberi tutti”. Anche il ruolo 
della diaconia è risultato molto prevalente rispetto al Consiglio Pastorale dove veniva 
giusto presentato quanto “deciso” dalla diaconia, capisco che la diaconia ha una 
frequenza di incontri non paragonabile a quelli del Consiglio Pastorale e che le cose 
vanno decise e messe in pratica, però si può anche discutere in Consiglio delle linee 
che dovrebbero guidare la comunità si determinati temi e poi la diaconia ne precisa 
e li traduce in momenti per la comunità tutta. 

Ultimamente mi viene da dire che gli unici momenti in cui la comunità intera si è 
ritrovata sono le processioni cittadine e poco altre celebrazioni comunitarie. 



Diverso è il discorso sulla PASTORALE GIOVANILE  della CP dove ho la sensazione 
che l’unitarietà sia più evidente. 

Last but not least, credo sia doveroso che si chiarisca da subito a quali “compiti” 
è chiamato e la diaconia si aspetta dal Consiglio Pastorale così da poterli bene 
illustrare ai prossimi candidati. 

 
Un ringraziamento a tutti i membri del Consiglio Pastorale per la pazienza e la 

dedizione che hanno messo in questi anni. 
 
 
 


